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NR. 10.91 4 DI REP. 
DEL 18. lC •.2018 
CODICE F SCALE 
NR.9790 5210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

·COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
' ', Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE 

OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALlA GARA IN AMBITO UE, 

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a 

procedura ristretta, con rito accelerato (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 

50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

(art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di n. 4 

microscopi ottici digitali 3D, n. 4 cromatografi ··liquidi ad alta risoluzione e 

n. 4 microscopi elettronici a scansione da banco, suddivisa nei seguenti 

lotti: 

- LOTTO 1 - n. 4 microscopi ottici digitali 3D, del valore di € 

159.908,00 IV A esclusa - C.I.G. 754942703F; ,() l I t:~ I~ 
LOTTO 2 - n. 4 cromatografi liquidi ad alta risoluzione, del valore di€ 

fr b ~~ - §' r .__.,,., 

845.934,40 IVA esclusa - C.I.G. 7549441BC9; ~~~ 
- LOTTO 3 - n. 4 microscopi elettronici a scansione da banco, del valore 

di€ 580.032,80 IV A esclusa - C.I.G. 75494703BA. 

C.U.P. D59Hl 7000140007. 

Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna.2014-2020 - Obiettivo 

Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1 

"Prevenzione e lotta"). Titolo del progetto: "Potenziamento dei Reparti 

Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri mediante dotazione 
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di tecnologie evolute per analisi chimiche finalizzate al! 'identificazione di 

droghe sintetiche e per l'analisi chimico-molecolari dei materiali" 

L'anno duemiladiciotto, addì 18 del mese di ottobre in Roma - Viale 

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

>-in data 21 settembre 2018 (verbale n. 10.900 di rep.): 

- sono stati acquisiti 1 plichi contenenti le offe1ie (tecniche ed 

economiche) presentati dagli operatori economici accorrenti alla gara 

in titolo; 

- è stata esaminata la documentazione amministrativa contenuta nei 
. 

relativi plichi constatandone - per tutti i concorrenti - la conformità 

alle prescrizioni fissate dalla stazione appaltante; 

- sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un r I TESTI 
- plico e le buste contenenti le offerte tecniche in un altro plico, (h_ / 

entrambi presi in custodia dall'Ufficiale Rogante del Comando f~ 
/ / 

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
..... 

- è stato dichiarato deserto il lotto 3; 

>- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, con atto n. 4013/89-1 di prot. datato 

08.10.2018 ( copia in allegato n. 1 ), ha nominato la commissione 

giudicatrice per il presente appalto; . 
>- con lettera n. 1501/4/9-42 di prot. datata 11.10.2018 (copia in allegato n. 

2), inviata a mezzo P.E.C., gli operatori 
.. concorrenti sono econom1c1 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESID I MEMBRI 

~ ~~ 
deiwm ne 

~';'" I Ti / ~- -
I ~~~ 



,., ., .. 

. .. 

stati avvisati riguardo la presente seduta pubblica; 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

- · Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita 

la commissione giudicatrice composta dai signori: 

- Presidente: Ten. Col. CC Adolfo Gregori; 

- Membri: Magg. CC Sergio Abate e Magg. CC Roberto Galimi; 

- Testi: Brig. Ca. Antonello Troina e Brig. Emanuele Stocco 

entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

- ricevuto dall'Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il plico contenente le 

buste delle offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti per la 
~ i,,~, 

partecipazione alla gara; I()_ '/ 

constatata e facendo constatare l'integrità dei sigilli apposti sullo stesso; 
f Y /L / c.-, 

- •/ ,,.::?' 

- proceduto all'apertura del plico anzidetto, constatando e facendo ~~1tz: 
constatare l'integrità dei sigilli apposti su tutte le buste delle offerte 

tecniche in esso contenute; 

- proceduto all'apertura di tutte le buste contenenti le offerte tecniche, 

mostrandone il contenuto; 

- siglata da paiie di tutti i membri della commissione e dall'Ufficiale 

Rogante la do.cumentazione contenuta in ciascun plico, constatandone 

l'attinenza alla presente gara; 

/J!l 
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-verificato che le persone presenti non hanno osservazioni da sollevare; 

-racchiuse tutte le offerte tecniche nelle relative buste, che vengono prese 

m consegna dalla Commissione Giudicatrice per la successiva 

valutazione, in una o più sedute riservate; 

DICHIARA 

che l'attività della commissione giudicatrice: 

-viene sospesa, al fine di consentire la valutazione delle offerte tecniche, 

secondo le prescrizioni della lettera d'invito; 

verrà ripresa, previa riconvocazione di tutti gli operatori 
.. 

- econom1c1 

concorrenti, in data da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

il presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri della I TCQ:):_I 

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivòno. 'I()~·-~-
I I/ I -/ 

Del presente atto, che consta di: ~~~~ 
/ ,-./ / 

-n. 4 pagine interamente scritte e n. 3 righe della 5"' pagina; L---" 

-copia dell'atto di nomina della commissione giudicatrice, in allegato n. 

. 1 · 
' 

-copia della lettera n. 1501/4/9-42 di prot. datata 11.10.2018, in allegato 

n. 2; 

-n. 1 prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 3, 

non è stata data lettura alle persone presenti al seggio (generalità e 

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato m copia), per espressa 
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rinuncia fattane dalle stesse. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 18 ottobre 

2018. 
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Comando Generale dell 'Ar1na dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

Nr. 40 13/89-1 di prot. l{ll1m1. 8 ottobre 2018 

OGGETTO: NOìvllN/\ l"OMìvllSSll>Ni:/SHìCìlO. 

VISTO 

VISTO 

il D. Lgs. n. 50 del lfl i\prilc 2.016: 

il decreto n.17 in data 16.01.]018 · .l\llègc1to I - e011 il quale il Cu1rn111Clante Cìenerale clell'Anna 
dei Carabinieri ha clelcgalo il Coma11cla11le elci Reparto /\utonorno elci Co111a11clo Cìenernlc 
cieli' Anna dei Cmabinieri pro-temporc c1lla lìrma ciel le nomine delle Co1rnnissioni: 

V ISTt\ la circolare n. 20120-1 di pro!. datata 18 novembre 2016 cieli' LJI". Approvvigionamenti che 
prevede il criterio cli rotazione degli Ufficiali clesigm111cli; 

VISTA la lettera 1501/1/9-37 cli pro!. datata 24.09.2018 ciel Ce11tro Unico Contnitluale con la quak ha 
chiesto la nomina di una commissione giudicatrice relativa alla proceduré1 1·istretta per la fornitura 
cli nr. 4 microscopi ottici digitali 3D, n.4 cromatogratì liquidi ad nlta risoluzione e n.4 microscopi 
elettronici a scansione eia banco - C. U. P. 059 l-l 17000 I 40007. 
Lotto I: C.J.G. 754942703F; Lotto 2: C.I.G. 7549441BC9 e Lotto 3: C.I.C. 75494703IlA. 
Appai lo finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 Obiettivo Specifico 
5 "Prevenzione e lotta alla cri111i11alità ·· (Obiettivo Nazionale I "[)revcnzione e lotta): 
Titolo del progetto:" Potenzic1111e11to dei Reparti lnvestigazioni Scienti/ìc:he del{ '/Jr1110 dei 

'Carabinieri media111e dotazione di tecnologie evolute per analisi chimiche fìna/iz:::ate 
all'ident!fìcazicme dio droghe sintetiche e per cmalisi chimico-1110/ecolari dei materiali". 

VISTA la lettera 112/8-32/2018 datala 4 ottobre 2018 del III Reparto - SfVI - Urlìcio Arnrnrnento ccl 
Equipaggiamenti Speciali con la quale ha comunicato i nominativi degli Ul"!ìciali da designare. 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggetlll e precisamente: 

Ten. Col. CC G!U~:GOR! Adolfo - I O rvlembro (titolare); 
- Cap. CC DI ROSA l;'abiana - I O Membro (sostituto); 

Magg. CC ABATE Sergio - 2° Membro (titolare); 
- Cap. CC MAZZONJ Robertél - 2° Membro (sostituto); 
- Magg. CC Gt\LIMI Roberto - 3° Membro (titolare); 

Si precisa che: 
I. le cariche di [)residente. membro e 111ernbro/scgretélrio saranno assunte. 1·ispct1ivarncnle, in ragione 

dell'anzianità assoluta e/o 1·elativa cli ciascuno degli Ullìciali nominati; 
' sarà cura del Centro: 

a. inj(mnore i rnernbri designali clcllc1 p1·ecletta commissione stc1bilendo data e luogo dell'inizio delle 
allività; 

b. prnvvedere, qualora il 111cmbro titolare sia irnpossibilitato. ,1 interessare il membro supplente (qualora 
nominato). Nel caso in cui anche il membro supplente non possa presenziare alla commissione in 
esame, dovrà essere conlattnlo l'Uftìcio/Dirczionc/Ccntro/Cornando ciel 111ernbro tit"olélre al l'inè di 
individuare il norninativo cli un altro Ufficiale clipenclenlc per l'immecliatn partecipazione alle attività 
della predetta com1111ss1onc. La formale comunicazione del nuovo membro da parte 
clell'Uffìcio/Direzione/Centrn/Comando (diretta anche a questo Servizio Amrninistrativo) costituirà, 

pertanto, parte integrante cld presente ritto. ~'. T~q~ 
ILCO,\l.·\ND,\i\"l"l·: _.,.....,,.....~ 

(Col t.lSSMI n4 l,,, ~"'") .&: 2a.--~ 
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/4/9-42 di prot. 00197 Roma, 11 ottobre 2018. 
OGGETTO: Procedura ristretta per la fornitura di 11. 4 microscopi ottici digitali 3D, n. 4 

cromatografi liquidi ad alta risoluzione e 11. 4 microscopi elettronici a scansione da 
banco - C.U.P. D59H17000140007. 
LOTTO 1: ClG 754942703F; LOTTO 2: ClG 754944lBC9 e LOTTO 3: CIG 
75494703BA. 
Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza lnterna.2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 
"Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1 "Prevenzione e lotta"). 
Titolo del progetto: "Potenziamento dei Reparti Investigazioni Scientifiche del! 'Arma 
dei Carabinieri mediante dotazione di tecnologie evolute per analisi chimiche 
.finalizzate all 'identifìcazione di droghe sintetiche e per l'analisi chimico-molecolari 
dei materiali". 

Spett.le SI.Ml.TECNO SISTEMI E MISURE PER TECNOLOGIA S.r.l. 
Via M. Gallan. 62 
Tel. 06/7234320 
simitecno(@,pec.it 

Spett.le THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. 
Strada Rivoltana Km. 4, 26 
Tel. 02/95059530 
ufficiogare. thennofisher.it@pec. thermofisher .com 

Spett.1e LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. 
Via Emilia, 26 
Tel. 02/574861 
ufficio.garc@lcicaccrt.com 

------*------

00133-R O MA 

20090 - RODANO (MI) 

20090 - BUCCINASCO (MI) 

Si comunica che il giorno 18 ottobre 2018, alle ore 09:30, presso la Sala Aste del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, si 

procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche di tutti gli operatori economici 

offerenti ammessi al prosieguo della gara, da parte 

nominata. 

Mar. Magg. D'Emilia 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/4/9 00197-Roma, 18 ottobre 2018. 

Procedura ristretta per la fornitura di n. 4 microscopi ottici digitali 3D, n.4 cromatografi liquidi ad alta risoluzione e n. 4 microscopi elettronici a 
scansione da banco -C.U.P. D59H17000140007. LOTTO 1: CIG 754942703F; LOTTO 2: CIG 7549441BC9 e LOTTO 3: CIG 75494703BA 

DITTA NOMEE COGNOME OSSERVATORE I FIRMA Ora di Ora di 
LEGALE entrata uscita 

RAPPRESENTANTE \..__ ~ 
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